
 
 

n. 28 - del 10/07/ 2020 

SCUOLA ITALIANA ROLLER INTERNATIONAL – SIRI HOCKEY 

PISTA 

Corsi di formazione di 1°- 2°- 3° livello 
 

Con riferimento al C.U. N. 25 del 23/06/2020, si specificano le modalità per la effettuazione dei corsi 

di formazione per allenatori di 1° - 2° - 3° livello. 

Il presente programma è stato stilato dalla SIRI HP in collaborazione con il Settore Tecnico HP. 

Quest’anno, a seguito della pandemia da Covid-19, le lezioni saranno in gran parte effettuate in 

modalità e-learning; le restanti, a completamento, verranno effettuate in pista. 

Le attività formative a distanza avranno una durata tabellare di 80’, consentendo una pausa 

complessiva di 15’ tra la fine di una lezione e l’inizio della successiva. 

Le lezioni e gli argomenti che verranno trattati terranno conto degli impegni professionali dei singoli 

docenti e delle esigenze tecniche ed organizzative delle attività formative. 

Le lezioni teoriche verranno attuate a distanza attraverso la piattaforma Zoom, le cui modalità 

saranno comunicate agli iscritti, successivamente al versamento della tassa di partecipazione al 

corso. Nella stessa occasione verranno resi noti gli argomenti ed i relativi docenti. 

Le lezioni pratiche e gli esami per tutti i livelli si svolgeranno in presenza, osservando, in ogni caso, il 

distanziamento interpersonale previsto dalla normativa vigente. 

Per quanto possibile, la parte pratica e gli esami per livello potranno avere una articolazione 

territoriale, anche in relazione al numero di iscritti per zona. 

 

CALENDARIZZAZIONE DEI CORSI  

 

PRIMO LIVELLO 

- Corso Allenatore di 1° livello: n. 48 ore complessive di lezione, di cui n. 36 di formazione a 

distanza + n. 12 di formazione pratica, in presenza (in pista) con successivo esame.    

 

Date incontri e-learning:  

 

DATE N. ore giornaliere N. ore giorni 

1-2-3-4-8-9-10-11 settembre 2020 3 24 

5-6 settembre 2020 6 12 

 TOTALE ORE 36 

Date lezioni pratiche/esami: 

 

DATE N. ore giornaliere N. ore giorni 

12-13 settembre 2020 6 12 

 TOTALE ORE 48 

 

Si ricorda che per iscriversi al corso di 1° livello è necessario avere già ottenuto l’attestato del Corso 

Base CONI.  

Corsi di formazione di 2° e 3° livello – Poiché le due categorie di allenatori possono condurre 

squadre di serie A2 (2° livello) e A1-A2 (3° livello) il programma degli argomenti è in prevalenza 

identico, fatta salva la parte tattica più avanzata per il livello superiore.  

 
 

 

 

 
VI ALE TI ZI ANO, 74 - 00196 - ROM A • T. + 39 06 9168401 5 
F. + 39 06916840 29 • s i r i@ f i sr . i t • www. f i sr . i t 



Di conseguenza, verrà effettuato un modulo formativo e-learning differente, la cui data viene 

riportata nel calendario con colore rosso. 

 

CALENDARIZZAZIONE DEI CORSI  

 

SECONDO LIVELLO 

- Corso Allenatore di 2° livello: n. 48 ore complessive di lezione, di cui n. 36 di formazione a 

distanza + n. 12 di formazione pratica, in presenza in pista, con successivo esame. 

 

Date incontri e-learning:  

DATE N. ore giornaliere N. ore giorni 

18-19-20-21-24-25–26-28-agosto 2020 3 24 

22-23- agosto 2020 6 12 

 TOTALE ORE 36 

Date lezioni pratiche/esami: 

DATE N. ore giornaliere N. ore giorni 

29-30 - agosto 2020 n. 6 12 

 TOTALE ORE 48 

Si ricorda che per iscriversi al corso di 2° livello è necessario avere già ottenuto l’attestato del Corso 

Base CONI.  

 

CALENDARIZZAZIONE DEI CORSI  

 

TERZO LIVELLO 

- Corso Allenatore di 3° livello: n. 48 ore complessive di lezione, di cui n. 36 di formazione a 

distanza + n. 12 di formazione pratica, in presenza in pista, con successivo esame. 

 

Date incontri e-learning:  

DATE N. ore giornaliere N. ore giorni 

18-19-20-21-24-25–26-28-agosto 2020 3 24 

22-23- agosto 2020 6 12 

 TOTALE ORE 36 

Date lezioni pratiche/esami: 

DATE N. ore giornaliere N. ore giorni 

29-30 - agosto 2020 n. 6 12 

 TOTALE ORE 48 

ARTICOLAZIONE ORARIA COMUNE A TUTTI I LIVELLI 

Le lezioni infrasettimanali si svolgeranno nelle sotto riportate fasce orarie:  

FASCIA ORARIA ORARIO N. ore giornaliere 

Serale 19.00/20.30 (1^ lezione) – 

20.30/22.00(2^ lezione) 

n. 3 

Le lezioni fine settimanali (sabato/domenica) si svolgeranno nelle sotto riportate fasce orarie:  

 

FASCIA ORARIA ORARIO N. ore giornaliere 

Orario antimeridiano 9,30-11,00 (1^ lezione) - 

11,00-12,30 (2^ lezione) 

n. 3 

Orario pomeridiano 15,30-17,00 (3^ lezione) -  

17,00 -18,30 (4^ lezione 

n.3 

 TOTALE ORE n. 6 

 

Termine iscrizioni  

Per tutti i corsi il termine delle iscrizioni è fissato entro e non oltre il giorno 7 agosto 2020.  

Gli interessati, entro tale data, dovranno trasmettere il modulo di iscrizione qui unito, allegando 

copia del versamento della tassa di partecipazione.  



Tassa di partecipazione per livello:  
- 1° Livello € 250,00;  

- 2° Livello € 300,00;  

- 3° Livello € 350,00  

Il pagamento della tassa di iscrizione dovrà effettuarsi con bonifico IBAN FISR:  

IT18 V010 0503 3090 0000 0010 114.  

Per informazioni inerenti all’iscrizione ed al pagamento della tassa di iscrizione è possibile contattare 

l’ufficio SIRI-FISR tel. +39 06 91684015 / E-mail: siri@fisr.it     

 

 

 

                          

         ________________________  

                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                     (Angelo Iezzi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FEDERAZIONE ITALIANA 

SPORT ROTELLISTICI 

 
ISCRIZIONE CORSO PER TECNICI 

IO SOTTOSCRITTO/A: 
NOME COGNOME 

 
 

SESSO: DATA DI NASCITA: LUOGO DI NASCITA: 

M   F   

CODICE FISCALE: CITTADINANZA: 

                
 

INDIRIZZO: CAP: 

 
 

CITTA’: PROVINCIA: 

 
 

TELEFONO FISSO: TELEFONO MOBILE: E-MAIL 

  
 

DA COMPILARE SE GIA’ ISCRITTO ALL’ALBO E TESSERATO FISR: 
MATRICOLA ATTUALE QUALIFICA CONSEGUITA NELL’ANNO: 

  
 

DA COMPILARE SE SI TRATTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI INGRESSO (NON TESSERATO FISR): 
TITOLO DI STUDIO: LINGUE CONOSCIUTE: CONOSCENZA PERSONAL COMPUTER 

  
 

Chiedo di essere ammesso a partecipare al corso: 

SETTORE:  Artistico   Action  Hockey Stag.Sport  
DISCIPLINA: 
 Artistico   Coppie D.  Velocità  Freestyle  Downhill  Aggressive 
            

 In Line Alp.  Roller Derby  Skateboard  Hockey Pista  Hockey In Line  Maestro R. 

CORSO: 

 Istruttore di Base  1° Livello  2° Livello  3° Livello 

Dichiaro di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Federale e dei Regolamenti Federali. 

Allego curriculum sportivo e documentazione attestante la quota di partecipazione al corso di €. _____              
(bonifico bancario IBAN: IT18 V010 0503 3090 0000 0010 114)   
Data  Firma  

   
   

CONSENSO PRIVACY 
DA COMPILARE SE SI TRATTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI INGRESSO (NON TESSERATI FISR): 
io sottoscritto/a dichiaro: 
di aver preso visione dello Statuto, dei Regolamenti federali e delle norme in materia di tesseramento; 
di aver preso visione dell’art. 3 dell’albo dei tecnici confermando di essere in regola con i requisiti richiesti; 
di aver preso visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito internet  www.fisr.it e si acconsente altresì che i dati ivi indicati vengano 
divulgati per fini istituzionali dalla FISR con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la pubblicazione sul sito internet federale rispetto 
della normativa in materia di privacy di cui al Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR). 
Data  Firma  

   
Il presente modulo completo delle firme e degli allegati, va scansionato e inviato a siri@fisr.it entro i termini 

previsti; 

Modulo FISR -TT01 

Versione 2017 
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